COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 52 del 04/03/2013
OGGETTO

Liquidazione fattura in favore della dott.ssa Lina Bonu per prestazione
professionale progetto “Azioni di contrasto povertà estreme”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune,
Dott. Antonio Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo
comprendente anche il servizio sociale.
Atteso che ciascun comune è chiamato a provvedere agli adempimenti previsti dal decreto
legislativo 81/2008 inerenti la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Riscontrato che nell’annualità 2010 la dott.ssa Lina Bonu risultava essere il medico del lavoro
competente per la sorveglianza sanitaria del personale impiegato da questo Comune.
Preso atto del tariffario professionale presentato dalla dott.ssa Lina Bonu relativo alle visite
mediche da effettuarsi per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 81/2008 e riscontrato
che ciascuna visita è quantificata in € 120,00 IVA compresa.
Richiamata la propria determinazione n. 28 del 10/03/2008 relativa all’impegno di spesa.
Vista la fattura n. 12 del 10/02/2010 relativa alla richiesta di pagamento delle prestazioni sanitarie
eseguite in favore di tre persone inserite nel progetto “Azioni di contrasto delle povertà estreme”.
Rilevata la necessità di liquidare e pagare la suddetta fattura dell’importo complessivo di € 360,00
in favore della dott.ssa Lina Bonu – specialista in medicina del lavoro – con studio in Via Lanusei
al n. 18 ad Oristano.
Visti:
il TUEL 267/2000;
la legge 24/12/2012 n. 228 che riporta quanto segue “per l’anno 2013 è differito al 30 giugno
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267”.
DETERMINA
Di liquidare la fattura n. 12 del 10/02/2010 dell’importo complessivo di € 360,00 in favore della
dott.ssa Lina Bonu – Specialista in medicina del lavoro - con studio ad Oristano in via Lanusei al n.
18.
Di imputare la spesa all’intervento n. 1100405/8 – Impegno 203/2008.

Di provvedere al pagamento mediante accredito su conto corrente in essere presso U.G.F. Banca
S.p.a. _ Filiale di Oristano Via Mazzini 32/34 – Codice IBAN IT36 X031 2717 4000 0000 0283 115.
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

